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INTRODUZIONE

Questo modulatore FM Bluetooth riproduce musica in streaming e ti aiuta a 
effettuare e rispondere alle telefonate utilizzando il dispositivo FM dell’auto. 
Il microfono incorporato offre la funzione vivavoce. Con le porte micro SD 
e USB puoi ascoltare la tua musica preferita (MP3/WMA/WAV/FLAC) 
direttamente sul dispositivo FM della tua auto. Inoltre, attraverso le due porte 
USB con un’uscita massima di 2.4A, puoi caricare altri dispositivi mobili. Il 
pulsante Bass aiuta ad amplificare il basso del brano corrente.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth → 5.0
Protocollo Bluetooth → AVRCP, HFP, A2DP
Gamma di frequenza → 87,5 - 108,0 MHZ
Potenza di trasmissione → 50 nW
Stabilità di frequenza → ± 10ppml
Tensione di alimentazione → 12V/24V
Distanza di comunicazione Bluetooth → fino a 8 metri
Formati supportati → MP3/WMA/WAV/FLAC
Capacità massima scheda micro SD → 64 GB (scheda non inclusa)
Tensione di uscita USB → 5 V/1 A (USB 1) e 5 V/2.4A (USB 2)
Dimensioni dello schermo → 20 x 8 x 4 mm
Lingua → Inglese
Materiale → ABS
Dimensioni del prodotto → 43,2 x 38,7 x 85,3 mm
Peso → 34 grammi

FUNZIONI

 » Trasmetti le telefonate dalla tua auto al dispositivo FM della tua auto
 » Premendo un solo pulsante è possibile amplificare i bassi del brano corrente.
 » Con la funzione A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), facilita lo 

streaming audio da un dispositivo Bluetooth al dispositivo FM della tua auto.
 » Quando si riceve una chiamata, il modulatore passa automaticamente dalla 

modalità di riproduzione alla modalità di risposta alle chiamate in vivavoce.
 » Microfono incorporato
 » Doppia porta USB (5 V/1 A e 5 V/2,4 A) per la ricarica di dispositivi mobili 

(iPod, iPhone, iPad, ecc.)
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 » Suporta conectate disk USB si card micro SD (max. 64 GB)
 » Alimentazione dalla presa accendisigari dell’auto (12V/24V)
 » 206 canali nella gamma 87,5 - 108 MHz
 » Display a LED
 » Indicazioni vocali in inglese
 » Protezione da sovracorrente, corto circuito e surriscaldamento

AVVERTENZE

Si consiglia di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze contenute 
in questo manuale prima di mettere in funzione il prodotto. L’uso improprio di 
questo prodotto può causare guasti al prodotto e ai dispositivi collegati.
 » Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido, vicino a fonti di calore o 

alla luce diretta del sole.
 » Non disimballare la custodia del prodotto. In caso di guasto, contattare il 

distributore.

MODALITÀ OPERATIVA
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Tasto  :

Pressione breve:
→ Rispondi a una telefonata
→ Termina una chiamata
→ Pausa e riproduzione nella modalità di riproduzione musicale 

Pressione doppia:
→ Ricomporre l’ultimo numero

Pressione lunga:
→ Tenere premuto finché la frequenza non lampeggia sullo schermo, quindi 
ruotare la manopola a sinistra e a destra per cambiare la frequenza.
→ Rifiuta una chiamata.
→ Passa alla modalità privata durante una telefonata.

Rotazione:
→ Girare a sinistra e a destra per regolare il volume  

FM TRANSMITTER

1. Collega il modulatore FM alla presa accendisigari della tua auto.
2. Regola il dispositivo FM in auto sulla frequenza del modulatore FM. La 

frequenza viene visualizzata sullo schermo del modulatore e può essere 
modificata come indicato sopra.

3. Inserire nel modulatore una scheda micro SD o una chiavetta USB che 
contiene file audio (MP3/WMA/WAV/FLAC) . Immediatamente, inizierà 
la riproduzione della musica che verrà ascoltata nel sistema audio dell’auto. 
Premere i tasti laterali su/giù sul modulatore per passare da una canzone 
all’altra.

BLUETOOTH

1. Attiva la funzione Bluetooth sul telefono, cerca i dispositivi Bluetooth 
disponibili, identifica il tuo modulatore FM e connettiti ad esso. Se viene 
richiesta una password, aggiungere “0000”
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2. Se si è in modalità di riproduzione musicale e si riceve una telefonata, il 
modulatore passerà immediatamente alla modalità di chiamata. L’audio 
verrà trasmesso attraverso il dispositivo FM della tua auto con il quale il 
modulatore è sincronizzato con il sistema audio dell’auto.

 » Premi il pulsante  sul modulatore per rispondere alla chiamata
 » Premi di nuovo  per terminare la chiamata
 » Premere due volte  per ricomporre l’ultimo numero
 » Durante la chiamata, tenere premuto  per passare alla modalità 

privata.
 » Quando vuoi iniziare una telefonata, componi il numero sul tuo 

cellulare, ma una volta connessa la chiamata, puoi usare il sistema 
vivavoce del modulatore (tramite il microfono incorporato).

 
RICARICA DEI DISPOSITIVI MOBILI

Alimenta il modulatore FM all’accendino dell’auto. Collegare il cavo USB (non 
incluso) al modulatore e al dispositivo mobile da caricare. È possibile utilizzare 
entrambe le porte USB (1A e 2.4A) del modulatore. 

Nota: solo la porta USB a sinistra (5V 1A) ha la funzione di riprodurre file audio.

IL BASS

Quando si ascolta la musica sulla scheda micro SD, sulla chiavetta USB o sul 
telefono, premere il pulsante  dal modulatore per ascoltare la musica con un 
basso più pronunciato. Premere i tasti su e giù per regolare i bassi.



EN:
EU Simplified Declaration of Conformity
SC ONLINESHOP SRL declares that FM Transmitter model PNI Valentine F250 complies with the Directive EMC 
2014/30/EU and RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following 
Internet address:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

DE:
Vereinfachte EU- Konformitätserklärung
SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das FM-Sender Model PNI Valentine F250 der Richtlinie EMC 2014/30/
EU und RED 2014/53/EU entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden 
Internetadresse:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

ES:
Declaración UE de conformidad simplificada
SC ONLINESHOP SRL declara que el Transmisor FM modelo PNI Valentine F250 cumple con la Directiva EMC 
2014/30/EU y la Directiva RED 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está 
disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

FR
Déclaration de conformité simplifiée de l’UE
SC ONLINESHOP SRL déclare que Transmetteur FM modèle PNI Valentine F250 est conforme à la directive EMC 
2014/30/EU et RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

HU:
Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény
SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a FM adó tipus PNI Valentine F250 megfelel az EMC 2014/30/EU és 
RED 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

IT:
Dichiarazione UE di conformità semplificata
SC ONLINESHOP SRL dichiara che il Trasmettitore FM modello PNI Valentine F250 è conforme alla direttiva 
EMC 2014/30/UE e alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è 
disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

PL:
Uproszczona deklaracja zgodności UE
SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że Nadajnik FM model PNI Valentine F250 jest zgodny z dyrektywą EMC 
2014/30/EU i RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem 
internetowym:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications

RO:
Declaratie UE de conformitate simplificata
SC ONLINESHOP SRL declara ca Modulator FM PNI model Valentine F250 este in conformitate cu Directiva 
EMC 2014/30/EU si Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la 
urmatoarea adresa de internet:
https://www.mypni.eu/products/6989/download/certifications


